Mini-Master|
Analisi del Rating bancario e Merito Creditizio
Dai più luce alle tue competenze. Farai crescere la tua azienda!
22 Novembre 2018, Pontedera K|VENTURE Sala Corsi

Descrizione del Mini-Master
Ottenere una preparazione specialistica e saper sfruttare le proprie competenze professionali nella gestione
degli aspetti patrimoniali, finanziari e bancari, è fondamentale per fare crescere la tua azienda. Oggi il mercato
e le banche obbligano le imprese ad effettuare attendibili analisi previsionali di breve, medio e lungo
termine, da svolgere in modo competente ed efficace. Progetti reali e case history concrete ci aiuteranno in
questo percorso tecnico di alto livello: una lezione intensa e operativa, in cui specializzarsi in attività
indispensabili e strategiche.
Il Mini-Master sarà anche un’ottima occasione per confrontarsi e scambiare esperienze con gli altri
Responsabili amministrativi e finanziari e Controller presenti in aula. I due moduli sono indipendenti fra loro.

A chi si rivolge
Imprenditori e Alta Direzione
CFO, Responsabili Amministrazione & Finanza
Responsabili Controllo di Gestione e Controller
Consulenti e Professionisti
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Sede e Date
22 Novembre 2018, Mattina (9:30-13:00) con coffee break + Pomeriggio (14:30-18:00) con coffee break.
Sede: Pontedera (PI), K|VENTURE Sala Corsi, Via Giovanni XXIII, n.40 F.

Programma e Obiettivi
Rating Bancario, Merito Creditizio, Solvibilità finanziaria e creazione di valore in azienda.
In questo modulo, vedremo quali sono i criteri adottati dal sistema bancario per giudicare la nostra impresa,
tutte le analisi fondamentali da svolgere per migliorare il rating, abbassare gli oneri finanziari ed avere una
struttura finanziaria ottimale. Affronteremo tutti gli step necessari per migliorare la solvibilità dell’azienda e
l’accesso al credito/al capitale, individuando la composizione delle linee di credito ottimale per ridurre il
rischio ed accrescere la redditività aziendale. Tra i temi trattati:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Concetto di rischio (di insolvenza).
Basilea 1-2-3.
Rapporto Banca-Impresa, come è cambiato - Il punto di vista della Banca.
Come la banca valuta un’impresa: i sistemi di rating.
Basilea 4: principi, obiettivi e cambiamenti in atto.
Analisi Andamentale (Analisi banche dati, Analisi del Cash Flow).
Analisi Quantitativa (Analisi di bilancio, Analisi dei piani industriali).
Analisi Qualitativa (Corporate Governance, Organizzazione aziendale).
Gestire il rischio: Strumenti a disposizione, linee di credito, soluzioni.
Metodi a disposizione delle aziende per diminuire il rischio percepito dalla banca
Riduzione degli impagati con una oculata gestione del portafoglio clienti e fornitori
Progetti reali ed esempi su casi concreti.

Docenti
I docenti K|VENTURE, provenienti dalle migliori realtà aziendali e consulenziali, garantiscono un approccio
operativo unendo l’elevata competenza alla concretezza dell’esperienza professionale. Professionisti nell’ambito
della consulenza di Direzione Aziendale, specializzati in pianificazione strategica, controllo di gestione e finanza
aziendale; apportano un’esperienza pluriennale a fianco di realtà di assoluta rilevanza nazionale e internazionale.
Da anni, completano la loro attività con la docenza di corsi di formazione in materia di finanza & controllo. In
questa sessione, a completamento del percorso di alto livello, abbiamo previsto gli interventi di due grandi
professionisti appartenenti al sistema bancario ed al mondo delle banche dati.

Materiale Didattico e Attestato
Tutto il materiale didattico è incluso ed è previsto l’Attestato Finale.

Formazione professionale ai massimi livelli
Da oltre 30 anni, K|VENTURE è leader sul territorio nazionale nel campo della consulenza di direzione aziendale e
supporta i clienti con piani formativi d’eccellenza, in aree critiche chiave: controllo di gestione, contabilità
industriale, budget e pianificazione finanziaria, organizzazione e ristrutturazione aziendale, tesoreria e finanza.
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Modulo di Iscrizione
Spedire il presente modulo via fax allo > 0587 482164 o via e-mail a > marketing@kventure.it ..Grazie!

Cognome___________________________________Nome___________________________________
Ruolo______________________________________________________________________________
Azienda_______________________________________________P.IVA_________________________
Cell/Tel_____________________________e-mail___________________________________________

Data________________________________Firma___________________________________________

Costi e Modalità di Pagamento
Quota di iscrizione per il primo partecipante: € 290 iva esclusa
Sconto del 50% per il secondo partecipante
Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente con:
Bonifico bancario intestato a: K Venture srl
Banca di Credito Cooperativo del Chianti e Monteriggioni – Ag. Sambuca Val di Pesa
IBAN: IT 55 P 08673 38120 022000220041
Modalità di disdetta: Per le disdette comunicate per iscritto entro 10 giorni dalla data dell'evento,
sarà rimborsata la quota di partecipazione meno una penale del 30%. Dopo tale data non potremo
accettare alcuna disdetta; l'azienda potrà comunque iscrivere un sostituto.

Maggiori info
Tel.: 0587 482164
e-Mail: marketing@kventure.it
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